
Notizie logistiche 
  

SEMINARIO NAZIONALE 

La didattica mentalista 

È così difficile apprendere 
Roma, 19-20 gennaio 2019 

 

 

 

 Sede del Seminario 

Sala Badaloni, Centro nazionale Aimc - Clivo di Monte del Gallo, 48 - 00165 Roma 

tel. 06634651-2, fax 0639375903, e-mail aimc@aimc.it 
 

Per raggiungere la Sede 

 in treno, dalla Stazione FS di Roma-Termini, prendere l’autobus di linea n. 64 che 

parte dal capolinea in Piazzale dei Cinquecento (antistante la Stazione) e scendere al 

capolinea di arrivo a Piazzale della Stazione S. Pietro; oppure dalla Stazione Termini i 

treni per Civitavecchia-Grosseto, con cadenza ogni mezz’ora, e scendere alla fermata 

di Roma S. Pietro; 

in auto, provenendo da Sud uscita a Roma Sud; prendere il G.R.A. direzione Aeroporti, 

uscita Aurelio centro-Città del Vaticano, percorrere via Aurelia, poi Carpegna, via 

Gregorio VII fino al ponte ferroviario. Svoltare a dx e imboccare Clivo di Monte del 

Gallo, costeggiando in salita la ferrovia; provenendo da Nord, uscita Roma Nord, 

prendere il G.R.A. direzione Aeroporti, uscita Aurelio centro-Città del Vaticano 

proseguendo come sopra. 
  
 Quote di partecipazione 

È prevista una quota d’iscrizione pari a € 50.00.  

Si precisa che l’iniziativa rientra nelle attività di formazione, per cui si può 

usufruire del permesso previsto dal CCNL. Inoltre, si può utilizzare il bonus della Carta 

del Docente solo per la quota di partecipazione; in tal caso è necessario allegarlo alla 

scheda di iscrizione del Seminario (entro il 7 gennaio 2019).  
L’iniziativa è stata pubblicata su SOFIA con ID 23655, ID EDIZIONE 34498. 

Per coloro che volessero pernottare presso la foresteria AIMC è necessario 

inviare una mail ad aimc@aimc.it con allegata scheda di pernottamento.  

 

Scheda di iscrizione 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome*………………………………Nome …………………………… 

Via/ Piazza ………………………………………………………………………………… n. ……. 

Città ……………………………………………………… Cap. ……………………. Prov. …….. 

tel. ………………………………………… e-mail ………………………………………………… 

* Prendo atto e consento, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 che i e dell’art.13 del GDPR n. 679/2016  che i dati 

contenuti nella presente scheda siano utilizzati dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), 

per l’invio di materiale relativo alle proprie attività (inviti a convegni, abbonamenti,…) e utilizzati per 

gli scopi funzionali all’iniziativa di cui all’oggetto e per l’adempimento degli obblighi normativi. 

L’interessato può chiedere, in ogni momento, la cancellazione e la correzione dei dati. Si assicura la 

segretezza dei dati forniti nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Data ……………………………………….. Firma ………………………………………………… 

mailto:aimc@aimc.it
mailto:aimc@aimc.it


Scheda di pernottamento 
 
 

SEMINARIO NAZIONALE 

La didattica mentalista 

È così difficile apprendere 
Roma, 19-20 gennaio 2019 

 
  
Il/la sottoscritto/a Cognome*…………………………… Nome ………………………...…… 

Via……………………………………………  Città ……………………………………………..... 

tel. ………………… cell. …………………………. e-mail ………………………….…………... 

 

 (Segnare con una X le voci che interessano) 

 prenota camera doppia da venerdì 18 gennaio con* ………………………………………… 

 prenota camera doppia da sabato 19 gennaio con* ………………………….……………… 

 prenota camera singola da venerdì 18 gennaio   

 prenota camera singola da sabato 19 gennaio   

 

 

* Prendo atto e consento, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dell’art.13 del GDPR  n. 679/2016, che i dati 

contenuti nella presente scheda siano utilizzati dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici 

(AIMC), per l’invio di materiale relativo alle proprie attività (inviti a convegni, abbonamenti,…) e 

utilizzati per gli scopi funzionali all’iniziativa di cui all’oggetto e per l’adempimento degli 

obblighi normativi. L’interessato può chiedere, in ogni momento, la cancellazione e la correzione 

dei dati. Si assicura la segretezza dei dati forniti nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Data …………………………………         Firma ………………………………………………… 

 
 

 

 

* Qualora non venga indicato il nominativo della persona con cui si desidera condividere la camera, la 

Segreteria, sulla base delle prenotazioni pervenute, si riserva di provvedere all’abbinamento con uno 

dei partecipanti all’iniziativa o assegnare una camera singola, previo comunicazione dei costi aggiuntivi. 

Le camere singole saranno assegnate nello stretto ordine di arrivo delle schede fino ad esaurimento.  

 

Per il pagamento della quota di partecipazione, utilizzare l’IBAN: IT68Q 03359 01600 10000 0011 

249 presso Banca Prossima, indicando la causale “La didattica mentalista. È così difficile apprendere” 

La ricevuta e il voucher unitamente alla scheda di prenotazione, dovranno essere inviate via fax (06 
39375903) o via mail (aimc@aimc.it) necessariamente entro il 7 gennaio 2019. 


